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1. Premesse
1.1 Il presente Regolamento si riferisce alla realizzazione di una manifestazione destinata all’individuazione di
idee che portino allo sviluppo di imprese innovative denominato “INNOVATION FESTIVAL BCC” (“progetto”).
Il progetto è promosso da Iccrea Banca S.p.A. (“Iccrea Banca”), con l’ausilio di Knowledge Institute S.r.l.
(“Knowledge Institute”), e prevede il coinvolgimento della rete delle BCC per facilitare un percorso di sviluppo
nell’area dell’innovazione a favore dei soci, dei clienti delle BCC e di soggetti meritevoli presentati dalle BCC
aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
1.2 “INNOVATION FESTIVAL BCC” non rientra nell’ambito applicativo di un concorso a premio in quanto
indetto per studi in ambito commerciale o industriale; è escluso dall’ambito di applicazione del D.P.R. n. 430
del 26 ottobre 2001 ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a).
1.3 Gli interessati all’iniziativa qui descritta (“Champions”) dovranno presentare domanda di partecipazione,
anche per il tramite della rete delle BCC, e saranno facilitati in tale percorso dai partner dell’iniziativa. I
destinatari, le fasi, i termini e condizioni del progetto sono descritte nel presente regolamento.
1.4 La partecipazione dei Champions alla manifestazione è a titolo gratuito e dà diritto:
•

all’assistenza alla compilazione della domanda di partecipazione,

•

alla partecipazione e alla preparazione al Festival Day durante il quale i proponenti illustreranno al
pubblico la propria idea,

•

alla visibilità dell’idea nei confronti dei Partner dell’iniziativa (Abilitatori e Sponsor).

Un massimo di 3 idee ("Vincitori”) verrà selezionato da una giuria di esperti e avrà accesso ad un percorso di
incubazione del controvalore stimato di 30.000 euro, le cui caratteristiche saranno meglio specificate al
successivo punto 4, e un percorso facilitato per l’accesso al credito agevolato previsto dalla normativa italiana
sulle startup.
1.5 Le idee imprenditoriali che intendono partecipare all’”INNOVATION FESTIVAL BCC” devono essere
riferite all’innovation technology, ed in particolare, ai seguenti settori di interesse: Fintech, Insurtech, Agritech,
Foodtech, Digital Media (e-commerce, pubblicità, comunicazione), Manufacturing 4.0.

2. Destinatari del progetto
2.1 La partecipazione all’INNOVATION FESTIVAL BCC, si rivolge a clienti e soci delle BCC e soggetti
meritevoli presentati dalle BCC aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che vogliono sviluppare
iniziative nel campo dell’innovazione (“Champions”).
2.2 L’attività di raccolta delle domande e assistenza verrà svolta da Iccrea Banca coadiuvata da Knowledge
Institute ed i partner dell’iniziativa.
2.3 Non potranno partecipare alla manifestazione tutti coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari”.
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3. Domanda di partecipazione al progetto
3.1 I soggetti interessati alla partecipazione alla manifestazione dovranno compilare in tutti i suoi campi e
presentare l’application form del progetto secondo i seguenti termini, modalità e condizioni.
•

Termini e modalità di partecipazione.
La presentazione della domanda di partecipazione inclusa l’accettazione del Regolamento, dovrà
essere fatta attraverso il sito www.innovationfestivalbcc.it.
La domanda di partecipazione prevede l’inserimento dei propri dati personali, ivi compreso un
indirizzo e-mail e un numero di telefono attivo, ai quali il partecipante possa essere raggiunto in caso
di necessità. Al termine della procedura saranno rilasciate le credenziali d’accesso all’area riservata.

•

Condizioni per la partecipazione:
- presentazione dettagliata del progetto imprenditoriale innovativo attraverso la risposta puntuale a
tutte le domande presenti nell’application form di partecipazione;
- l’application form deve essere scaricato dall’area riservata sul sito www.innovationfestivalbcc.it di
Iccrea Banca, compilato in ogni sua parte e caricato nella stessa Area entro e non oltre il 31/01/2022.

Le condizioni necessarie per la partecipazione alla manifestazione saranno inoltre:
•

visionare e dichiarare di accettare le clausole del presente regolamento in ogni sua parte;

•

acconsentire al trattamento dei propri dati personali secondo quanto richiesto dal form proposto;

•

accettare la possibilità che
a) Iccrea Banca acquisisca una partecipazione in modalità non onerosa con una partecipazione sino
al 10% del capitale della società neocostituita/esistente per la realizzazione dell’idea selezionata
in occasione del Festival Day;
b) gli incubatori1 partner del progetto entrino nel capitale in maniera non onerosa con una
partecipazione sino al 5% del capitale della società neocostituita/esistente per la realizzazione
dell’idea selezionata in occasione del Festival Day e che supporteranno nella fase di incubazione;
c) eventuali mentori2 entrino nel capitale in maniera non onerosa con una partecipazione sino al 5%
del capitale della società neocostituita/esistente per la realizzazione dell’idea selezionata in
occasione del Festival Day e che supporteranno nella fase di incubazione.

I termini e le condizioni dell’opzione di cui sopra saranno meglio definiti nel term sheet che sarà realizzato
nella fase di setup societario come indicato al successivo punto 4.

1 L’incubatore d’impresa è un’organizzazione che, mettendo a disposizione servizi tecnici e logistici di supporto al business,
permette alle imprese di avviare la fase di startup.
colui che svolge l’attività di mentoring, in questo caso si tratta di persone fisiche, studi di consulenza aziendale, professionisti
(giuslavoristi, fiscalisti, commercialisti,…).
2
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4. Fasi dello svolgimento della manifestazione “Innovation Festival
BCC”
4.1 Lo svolgimento del Festival in oggetto al seguente regolamento si articola nelle seguenti fasi.
•

FASE 1 - “Road to Festival”
In questa fase verrà implementato un servizio di assistenza (help desk) per facilitare l’adesione e la
presentazione delle domande di partecipazione al FESTIVAL. L’help desk sarà inoltre disponibile per
la preparazione dei Champions ai fini della presentazione dell’idea progetto imprenditoriale in
occasione del Festival Day.

•

FASE 2 - “Festival Day”
In questa fase saranno esaminati le idee dei Champions da parte di una giuria individuata da Iccrea
Banca sulla base di parametri di valutazione come indicati nel successivo punto 4.
Saranno quindi selezionati un massimo di 3 Champions che verranno premiati in occasione del
Festival Day e successivamente avviati ad un percorso di incubazione a cura degli abilitatori.

•

FASE 3 - “Incubazione” e “Investor Day”
In questa terza fase verranno compiute le attività di mentoring/coaching3 dei Vincitori prescelti. In
particolare, le idee prenderanno vita attraverso un percorso di sviluppo, della durata di circa 3 mesi,
svolto fisicamente (desk) presso incubatori dedicati (host) e in forme digitali e/o a distanza.
In questa fase sarà curato lo svolgimento delle seguenti attività: setup societario e di governance,
assessment dell’idea/progetto, verifica della capacità e consapevolezza imprenditoriale del
proponente e/o team, predisposizione dell’investor deck.
Quest’ultimo set di documenti consisterà in:
1) un Business Plan comprensivo di Basic Assumption, Conto Economico e Stato Patrimoniale
triennale con mensilizzazioni dei flussi, Rendiconto Finanziario e schemi per la valutazione d’impresa.
I documenti saranno predisposti anche ai fini della compilazione dell’Allegato 7 previsto per l’accesso
al credito agevolato per le startup (Fondo di garanzia MCC),
2) Business Model Canvas,
3) Infomemo per investitori,
4) Realizzazione dell’eventuale POC.
Le idee selezionate potranno inoltre essere supportate da uno o più eventuali mentori, che si potranno
avvalere di ulteriori collaborazioni esterne.
Al termine della fase di incubazione sarà effettuato un evento per presentare le idee a un gruppo di

Il mentoring è una metodologia di formazione che fa riferimento a una relazione uno a uno, tra un soggetto con più esperienza
(senior, mentor) e uno con meno esperienza (junior), cioè un allievo, al fine di far sviluppare a quest'ultimo delle competenze. I
programmi di incubazione prevedono diversi strumenti a sostegno delle startup, ma sono tutti volti a garantire assistenza
manageriale e percorsi di mentoring.
Il coaching è una metodologia di sviluppo personale nella quale una persona (detta coach) supporta un cliente o allievo nel
raggiungimento di uno specifico obiettivo personale, professionale o sportivo. Un coach fornisce il suo supporto verso l’acquisizione
di un più alto grado di consapevolezza, responsabilità, scelta, fiducia e autonomia.
3
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investitori al fine di mettere i Vincitori nelle condizioni di reperire le risorse necessarie per avviare le
attività (go to market).
•

FASE 4 - “International Networking”
In questa fase, le idee dei Vincitori che hanno concluso la fase di incubazione verranno messe in
relazione con realtà internazionali al fine di facilitare una proiezione internazionale della società
neocostituita. Potranno essere previste anche forme di facilitazione allo sviluppo internazionale
attraverso missioni e/o ospitalità presso Paesi esteri (Erasmus degli imprenditori).

5. Aggiudicazione della partecipazione e selezione del progetto
5.1 Tra tutte le domande pervenute saranno selezionate, al fine della partecipazione alla fase 1, un massimo
di 30 idee imprenditoriali innovative tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di
partecipazione e del parere del Comitato Scientifico.
Saranno in ogni caso esclusi, a prescindere dal merito tecnico, le candidature al progetto che:
a) siano presentate da partecipanti privi dei requisiti richiesti nell’application form;
b) siano corredati da documentazione insufficiente e/o inadeguata;
c) abbiano un contenuto estraneo all’oggetto del progetto.
5.2 Nella fase 2, la selezione dei Champions da avviare al percorso di incubazione sarà decisa in totale
autonomia della giuria e in base a un insindacabile giudizio di voto. Le idee saranno selezionate anche in base
alla loro concretezza, fattibilità, solidità, possibilità di successo, redditività, innovazione e sostenibilità in chiave
ESG (Environmental, Social and Governance).
5.3 Risulteranno selezionati e avviati alla fase di incubazione un massimo di 3 idee.
5.4 I Vincitori verranno avvisati mediante messaggio e-mail e/o telefono all’indirizzo di posta elettronica o
numero rilasciato nel form di registrazione.

6. Progetti selezionati
6.1 Le tre idee selezionate al termine della fase 2 avranno accesso alle seguenti attività:
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•

servizi gratuiti di incubazione finalizzati al go to market come meglio descritto dal precedente punto 4;

•

partecipazione all'Investor Day4;

solo se terminato con successo il periodo di incubazione
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•

partecipazione al programma di internazionalizzazione5.

7. Dichiarazioni e garanzie dei partecipanti e selezionati
7.1. Ciascun partecipante al progetto oggetto di questo regolamento è tenuto a dichiarare e garantire sotto la
propria responsabilità, che la propria idea imprenditoriale:
a) non violi diritti di terzi, inclusi marchi, brevetti, segreti industriali, diritti provenienti da contratti o
licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla privacy, i diritti morali o qualunque altro diritto meritevole
di tutela;
b) non contiene alcun contenuto diffamatorio, oltraggioso, discriminatorio o comunque lesivo di diritti di
terzi;
c) non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non contiene dei contenuti che incoraggiano
comportamenti illeciti.

8. Proprietà intellettuale
8.1 Ciascun partecipante si assume l’onere e la piena responsabilità della tutela degli aspetti inventivi e/o
originali attraverso i mezzi che ritiene più idonei.
8.2 Fermo restando quanto sopra, con la presentazione della Domanda, il partecipante autorizza Iccrea
Banca, Knowledge Institute ed i Partner a:
a) utilizzare la denominazione sociale, la sua immagine così come il nome, l’immagine e i segni
identificativi del progetto, per finalità promozionali e pubblicitarie;
b) pubblicare le idee e i relativi materiali su qualsiasi sito internet riconducibile a Iccrea Banca, a
Knowledge Institute ed ai Partner o su siti di terzi da essi autorizzati;
c) esporre e rappresentare le idee e i relativi materiali in occasione di congressi, convegni, seminari o
simili;
d) divulgare a terzi eventualmente interessati a investire o contribuire in qualsiasi modalità allo sviluppo,
commercializzazione e utilizzazione economica delle idee.

9. Privacy
9.1 I dati personali forniti dal partecipante per la partecipazione al FESTIVAL verranno trattati - sia
manualmente sia attraverso strumenti informatici e/o telematici e comunque con modalità atte a garantire la
5

solo se terminato con successo il periodo di incubazione
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sicurezza e la riservatezza dei dati stessi – da Iccrea Banca, Knowledge Institute e i Partner per
l’organizzazione del progetto, la registrazione e la selezione dei partecipanti, la promozione e la
comunicazione del progetto e qualsiasi altra attività necessaria esclusivamente ai fini dello suo svolgimento.
9.2 I titolari dei suddetti trattamenti sono:
•

Iccrea Banca

•

Knowledge Institute

L’elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede di ciascun titolare.
9.3 Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui al presente Regolamento è obbligatorio per poter
accedere al progetto.
9.4 Il partecipante autorizza Iccrea Banca e Knowledge Institute a comunicare i propri dati personali ai Partner
e ai propri fornitori situati all’interno dell’UE.
9.5 Il partecipante potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento
UE 679/2016 (GDPR).

10. Condizioni generali
10.1 Iccrea Banca e Knowledge Institute si riservano il diritto, a propria discrezione, di squalificare il
partecipante che:
a) tenti di manomettere il processo di iscrizione o il funzionamento del progetto;
b) agisca in violazione del presente Regolamento;
c) si comporti in modo contrario all’interesse del corretto svolgimento dell’INNOVATION FESTIVAL BCC.
10.2 la presentazione della domanda per la partecipazione al progetto da parte dei candidati non
rappresenterà in alcun caso offerta o contratto di lavoro con Iccrea Banca, Knowledge Institute ed i Partner.
10.3 Iccrea Banca, Knowledge Institute e i Partner non si assumono alcuna responsabilità per eventuali
disguidi tecnici, problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, i
computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il
collegamento Internet che possano impedire all’utente di partecipare al progetto, di ricevere la notifica di
aggiudicazione, nonché per eventuali registrazioni fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili,
danneggiate, perse, ritardate, non correttamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di partecipanti
che per qualsiasi motivo non siano state ricevute dai partecipanti, comunicazioni elettroniche o di altro tipo che
siano state ritardate o circa altri problemi tecnici connessi alla iscrizione dei partecipanti.
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11. Informazioni fornite
11.1 I partecipanti garantiscono che tutte le informazioni, i dati e, più in generale, ogni altro materiale fornito
nella domanda e/o in qualsiasi altra fase del progetto, sono accurate, corrette, veritiere e complete. I
partecipanti si assumono quindi la piena ed esclusiva responsabilità di ogni violazione della predetta
dichiarazione.

12. Pubblicità della manifestazione e del regolamento
12.1 L’INNOVATION FESTIVAL BCC avrà diffusione per il tramite di siti web e social di Iccrea Banca e di
eventuali Partner. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento.

Informativa sulla privacy e consenso al trattamento di dati personali
Le Parti, nell’ambito del trattamento dei dati effettuato in virtù dell’esecuzione del Contratto, si impegnano al
rispetto di tutte le disposizioni di cui al di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati)» (General Data Protection Regulation) e successive modificazioni e integrazioni,
nonché dei Provvedimenti emanati in materia di protezione dei dati personali dalle Autorità Competenti.

Il sottoscritto referente ………………………………
dichiara di aver preso visione dell’informativa che precede e di prestare il consenso al trattamento dei suoi dati
personali come specificato nella liberatoria accettata/sottoscritta.

Firma del referente per accettazione
_______________________________
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